
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

Direzione generale della Sanità 

Servizio prevenzione 

  1/2 

— 
00.12.01.04 Servizio prevenzione 
 

DETERMINAZIONE n. 564 del 14/05/2012 

Oggetto:  Iscrizione nell’elenco regionale del laboratorio di autocontrollo. Laboratorio 

SP LAB S.a.s. di Sambiagio Maria & C. Ploaghe. 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la  Legge Regionale 13 Novembre 1998, n° 31; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione   

n° 31650/124/P del 02 novembre 2009, con il quale sono state confermate alla 

Dott.ssa Donatella Campus le funzioni di Direttore del Servizio prevenzione 

dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

VISTO             l’accordo rep. n. 78/CSR, sancito nel corso della seduta del 08 Luglio 2010 dalla 

Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province 

Autonome sul documento recante “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, 

cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di 

verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”; 

VISTA             la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato 

dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 1072 del 15 novembre 2010 con la 

quale veniva recepito l’accordo rep. n. 78/CSR, sancito nel corso della seduta del 

08 Luglio 2010 dalla Conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, le 

Regioni e le Province Autonome sul documento recante “Modalità operative di 

iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e 

modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della 

conformità dei laboratori”; 

VISTA            la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell’Assessorato 

dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale 18 gennaio 2011, n° 9 con la quale 

vengono definite le “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione 

dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive 

uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”, Pubblicata sul BURAS  

n. 5 del 18 febbraio 2011; 
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VISTA la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori di autocontrollo di cui 

sopra, presentata in data 28 marzo 2012, ns. prot. n. 8812 del 29 marzo 2012, dalla 

Ditta SP LAB S.a.s. di Sambiagio Maria & C., con sede in Ploaghe, Via Serras, 16, 

di cui è legale rappresentante Sambiagio Maria; 

RITENUTA completa e valida la documentazione allegata alla domanda presentata dalla Ditta 

SP LAB S.a.s. di Sambiagio Maria & C.; 

RITENUTO di dover provvedere all’iscrizione della Ditta SP LAB S.a.s. di Sambiagio Maria & C. 

nell’elenco regionale dei laboratori di autocontrollo. 
 

 

 

D E T E R M I N A 

 

ART. 1) Alla Ditta SP LAB S.a.s. di Sambiagio Maria & C., con sede in Ploaghe, Via Serras, 

16, viene attribuito il numero 11-RAS di iscrizione all’elenco regionale dei laboratori 

di autocontrollo per le prove analitiche di cui all’allegato 2. 

ART. 2)  La validità dell’iscrizione è sospesa qualora il responsabile della Ditta non provveda 

entro 60 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione a versare i diritti spettanti 

alla Regione Autonoma della Sardegna per le spese relative al iscrizione nel 

registro regionale nella misura che verrà quantificata e stabilita con apposito atto 

regionale. 

ART. 3) La presente Determinazione sarà inviata alla Ditta interessata e sarà pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale Regionale della Sardegna. 

ART 4) La presente Determinazione sarà allegata all’elenco regionale che sarà pubblicato 

sul sito web della Regione Sardegna. 

ART. 5) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge Regionale         

13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio prevenzione 

Dott.ssa Donatella Campus 

 

 

Dott. SC/ 4.3 
Dott.ssa GI / Resp. 4.3 


